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CAMILLO PIGNATARO, SALVATORE VICIDOMINI, MASSIMO CONTIERO

INTERESSANTI REPERTI DI CETONIA AURATA PISANA
ABERR. FIORII (COLEOPTERA: CETONIDAE).

Abstract - CAMILLO PIGNATARO, SALVATORE VICIDOMINI, MASSIMO CONTIERO - Interesting specimens of Cetonia aurata pisana aberr. fiorii (Coleoptera: Cetonidae).
The aim of this note was the record of 4 specimens of Cetonia aurata pisana aberr. fiorii in
Terni provincie (Umbria: Central Italy).
Key words: Cetonia aurata, Aberration fiorii, Cetonidae, Central Italy, Alburni Naturalistic Museum.
Riassunto - CAMILLO PIGNATARO, SALVATORE VICIDOMINI, MASSIMO CONTIERO - Interessanti reperti di Cetonia aurata pisana aberr. fiorii (Coleoptera: Cetonidae).
Scopo di questa nota è la segnalazione di 4 reperti di Cetonia aurata pisana aberr. fiorii in
provincia di Terni (Umbria: Centro Italia).
Parole chiave: Cetonia aurata, Aberrazione fiorii, Cetonidae, Italia centrale, Museo Naturalistico degli Alburni.

INTRODUZIONE
Cetonia aurata (L.), è una specie a larghissima distribuzione della Famiglia
Cetonidae (Coleoptera: Scarabaeoidea), essendo presente su tutta lEuropa e
parte degli stati asiatici del vicino oriente e del Mar Caspio. Sono state descritte
5 subspecie e decine di varianti ed aberrazioni cromatiche. In Italia sono segnalate: C. a. aurata (L.) e C. a. pallida (Drury, 1770) presenti solo in Friuli Venezia
Giulia; C. a. pisana Heer, 1841 presente su tutto il territorio peninsulare ed in
Sardegna (in Friuli si ibrida con le subspecie aurata e pallida); C. a. sicula Aliquò
1983, endemismo siculo (LEONI, 1910; LISA, 2001; DUTTO, 2005).
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Fig. 1 - 4 reperti di Cetonia aurata pisana aberr. fiorii in provincia di Terni.

ABERRAZIONI
Per quanto riguarda le varianti cromatiche e le aberrazioni, queste si riferiscono a diverse combinazioni di colore che si possono avere in tutte le subspecie, e che spaziano dal verde al rosso-arancio al rosa al viola-blù fino al nero; in
alcune forme peculiari si hanno diverse combinazioni di colore su pronoto, scutello ed elitre e tra lato dorsale e ventrale, che contribuiscono ad incrementare
notevolmente il numero di aberrazioni riportate in letteratura. Del resto tali
aberrazioni pare siano determinate da una complessa interazione genetica ed
ambientale riguardante il metabolismo del MG e la temperatura di sviluppo delle larve (BOURGIN, 1946; HENROTTE et al., 1984). Certamente le aberrazioni pù
caratteristiche sono quelle tendenti al blù-viola; sono state descritte ben 14 aberrazioni nella C. a. pisana con presenza di aree a cromatismo blù-viola ma solo in
3 di queste il corpo ne risulta interamente o quasi di tale colorazione: caerulescens Leoni, 1910, meridionalis Mulsant, 1842, fiorii Leoni, 1910. Nella seguente nota si riportano i dati di 4 reperti della aberrazione C. a. pisana fiorii (Fig. 1).
REPERTI

E DISCUSSIONE

1 exx. Umbria, Terni (dintorni), Luppi leg., VII 1989. - 1 exx. Umbria, Arrone (prov. Terni), Bertagni G. leg., VI 1992. - 2 exx. Umbria, Arrone (prov.
Terni), Sola C. leg., VI 1994.
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Questa rara e bellissima aberrazione di C. aurata pisana sembra essere confinata alla sola Italia centrale; infatti i 4 reperti rinvenuti in provincia di Terni
(vedi foto 1-2) confermano la segnalazione di LEONI (1910) a Foligno.
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